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DECISIONE N.559 
ACCORDO DI FINANZIAMENTO FRA L'OSCE E LA REPUBBLICA 
AUSTRIACA RELATIVO AI LOCALI DELLA WALLNERSTRASSE 

DEL SEGRETARIATO E DEL RAPPRESENTANTE PER LA LIBERTÀ 
DEI MEZZI DI INFORMAZIONE DELL’OSCE 

 
 

 Il Consiglio Permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.9 del Consiglio dei Ministri  del 7 dicembre 2002 sui 
nuovi locali del Segretariato e del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione 
dell’OSCE, 
 
 prendendo atto del PC.IFC/53/03 del 13 giugno 2003 sulla proposta di un accordo di 
finanziamento fra l'OSCE e la Repubblica Austriaca relativo al rinnovo e al risanamento dei 
locali designati nella Wallnerstrasse, nonché agli adeguamenti di tale edificio e agli assetti di 
sicurezza necessari, 
 
 esprimendo il proprio apprezzamento alle autorità austriache per il fatto che l’edificio 
sarà rinnovato e ampliato a spese del paese ospitante per un costo preventivato di 
17.970.000 di EUR (esclusa l’IVA),  
 
 inoltre, esprimendo il proprio apprezzamento alle autorità austriache per il fatto che il 
paese ospitante sosterrà una parte notevole dei costi relativi agli adeguamenti dell’edificio e 
agli assetti di sicurezza, preventivati in ragione di ulteriori 8.610.000 di EUR (esclusa l’IVA), 
 
 rilevando che eventuali costi eccedenti di tale preventivo totale pari a 
26.580.000 di EUR (esclusa l’IVA) saranno a carico del paese ospitante, 
 
 decide di approvare un importo ammontante sino a 3.960.000 di EUR (esclusa l’IVA) 
quale quota dell’OSCE relativa ai costi degli adeguamenti dell’edificio e degli assetti di 
sicurezza necessari; 
 
 afferma che il presente accordo di finanziamento si applicherà per la realizzazione di 
tali lavori la cui durata è attualmente prevista dal 2003 a tutto il 2007; 
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 incarica il Comitato Consultivo per la gestione e le finanze di elaborare, in 
consultazioni con il Segretariato, le modalità di finanziamento relative alla presente Decisione 
nel corso del 2003; 
 
 invita il Segretario Generale a compiere ogni sforzo possibile per assicurare il 
migliore rapporto costi/benefici e per utilizzare tempestivamente le risorse dell’OSCE 
assegnate a tale scopo, anche, se possibile, tramite accordi di appalti congiunti con il paese 
ospitante e, ove appropriato, ricorrendo a consulenti esperti; 
 
 chiede al Segretario Generale di tenere informati gli Stati partecipanti, tramite il 
Comitato per le relazioni con il paese ospitante e il Comitato consultivo per la gestione e le 
finanze, in merito agli accordi contrattuali con il paese ospitante relativi ai locali della 
Wallnerstrasse sia durante la loro elaborazione che prima della loro conclusione. 
 


